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Grave rappresaglia a Forli 

LICENZIATO PER SCARSA SALUTE 
UN OPERAIO ALLA ORSI MANGELLI 

Una lunga peregrinazione fra lavori nocivi, con declassamenti e me-
nomazioni — Ultima fase dell'odissea; inviafo a trasportare carrelli 

Dal nostro corrispondente 
FORLI', 8. 

Un operaio, Primo Ragazzini, e stato 
liccn/iato dopo aver faticato per anni e 
anni alia Orsi-Man^clli, sbattuto da un 
rcparto all'aliro sen/a ottcnere il riu>-
noscinicnto aH'impossihilitd, dale Ic par-
ticolari condi/ioni di salute, a manovra-
re sostan/e tossiche e ad cssere addetto 
a lavori pesanti. II provvedimento e 
Riunto allorche l'operaio, non resistendo 
piu, e rimasto a casa oltre cinque giorni. 

L'operaio era entrato quattordici anni 
fa, giovanissimo, nel maggior complcsso 
industrialc del Forlivese, che produce fi
bre simciklic, cellophane ecc, svolgendo 
la inansione di facthino finche un serio 
nuidentc non aveva menornato lc sue 
capacita lavorative. Gli venne ricono-
itiuta una invalidity del 20?o, c pli fu 
affulato un lavoro adatto. In scguito 
l'operaio fu mandalo a rcpirare I'acido 
nitrico e lc altre sostanzc tossiclie del 
rcparto Vcrniciatura. IV-r Primo Ragaz
zini, comincia l'odissea: qui, nel 1965, 
si busca la prima grave intossicazione. 
Dcve stare un pezzo all'ospedale di For

li; la diagnosi e « traebcobronthite acuta 
da into&sica/ionc di vaporc nitrico» F 
quando c dimesso, lo accompagna un 
certificato del primario il quale, categn 
ricamente, avverte 1'OrM-Mangelli die 
« il Raga//ini non puo essere esposto 
ad inala/ioni d.\ vapori tossici ». 

II certificato rimane un pezzo ill carta. 
L'operaio viene rispedito al rcparto gia 
rivelatosi micidiale per lui; dopo qualchc 
nic«c su'oiscc una ricaduta, il suo stato 
generale si aggrava; sempre piu spesso 
deve ricorrerc alle cure dell'ospedale di 
I'orll e di cliniche specializzate di Mi-
lano, di Castiglione dei Pepoli ecc. Ogni 
volt.i clie torna in fabbrica l'operaio 
chiedc di essere addetto ad un lavoro 
confaicnte. 1 c sue insistcn/e, i certifi-
ian cbc csibiscc, fmalmcntc scmhrano 
aver creato un problcma alia dire/ionc. 
Ma die problema5 « T u sci qualilicato 
— gli clicono — non e'e un posto adatto. 
A meno the non ti licen/iamo e ti rias-
sumiamo conic manovale ». 

Gli propongono cioe di ricominciare 
da capo, come tredici anni prima, dopo 
avcrci rimesso la salute. Per Ragazzini 

non e'e altra scelta- questo o la fame; 
e ti sono i tigli da inanicnerc Raga/zmi 
accctta am lie perche gli fanno delle buone 
proniessc. Infatti.. lo mandano all'oifi-
vina dove per puhre le macclune del 
jnrhon si iivi il ternbile acido nuiriatico. 

L'INAM si actorge finalmentc del cal-
vatio dell'operaio e cerufica die: « per 
criii fanngobronco-spastiche I\A intossi
cazione di acidi, I'azienda deve allon-
tanare dai rischi sopracitati l'operaio». 
L'Orsi-Mangelli si spazientiscc: « Ti man-
diamo a tiasportarc i carrelli; questa e 
1'ultima possibilila: sc non ti va, non 
sappiamo piu dove metterti ». Ragazzini 
ci prova; la rninaccia del definitivo li-
cenziamento stavolta e stata esplicita, 
non vuol pcrderc il salario 

I carrelli pesano quintali. L'apparato 
respiratono dell'operaio, rovmato a me-
no tli 3") anni di eta dagli acidi, non 
reggc. Pnnio Raga/zini si allontana dal-
l'azienda c raggiunge la propria abita-
zione: l'Orsi-Mangelli decreta il licen-
ziamento per «assenza ingiustificata». 

d. m. 
J 

Nelle societa dell'IRI 

Marittimi in lotta 
Ferma Pammiraglia 

La «Michelangelo» bloccata a Genova e la«Galileo»a Singapore 
60 mila lire al mese per un lavoro ingrato e lontani da casa 
Dalla nostra redazione 

GENOVA. 8 

La « Michelangelo > ieri non 
ha salpato. L'ammiraglia del
ta flotta mercantile italiana e 
restata aU'ormeggio per 24 
ore. E' stato, quello di ieri, il 
colpo piu grosso di questa pri
ma fase di scioperi degli equi-
paggi delle quattro flotte di 
preminente interesse naziona
le che gia nei primi quattro 
giorni hanno bloccato una tren-
tina di cavi nei porti nazionali 
e una. la « Galileo Galilei », a 
Singapore. 

Abbiamo raccolto intervistc 
volanti, rapide battute. di 
drammatiche. anchc. denunce 
dei marittimi della « Michelan
gelo ». C o ancora chi dipinge. 
— e chi crede — che i maritti

mi siano dei signnri; pagiiti 
bene e trattati meglio. E' una 
leggenda da sratare. <J Non ab
biamo nessuna sicurezza di la
voro; per noi non esiste la con-
tinuita d'impiego. Ccrto, s iamo 
sempre alle dipendenze della 
stessa societa: ma dopo un an
no di navigazione ci sono quat
tro, cinque mesi di attesa a 
terra, di avvieendamento. e in 
questo pcriodo abbiamo solo il 
sussidio di disoccupazione: 400 
lire al giorno: >. « La nostra 
paga? — incalza un cameriere. 
— da fiO a 65 mila lire al mese 
come base ; non molti. con tut-
te le indennita e quando faccia-
mo !o straordinario. raggiungo-
no le centomila ». « Non abbia
mo nessuna garanzia, ne quan
do navighiamo ne quando sia
mo a terra, — aggiunge un ope

raio di mac-china — nessuno 
che ci possa difciidere, che 
ixissa fare i nostri interessi a 
bordo; possiamo contare solo 
sui sindacati. a terra >. La sto-
ria di l lario e esemplare. Navi-
ga dal 1933, sempre con la 
stessa societa: E' tuttora « gar-
zone >. Ha famiglia; la sua pa
ga base si aggira sulle 58 mi
la lire al mese . varia fra le 
70 e lc 75 con le varie indenni
ta, arriva ad un massimo di 
90 mila con lo straordinario. 
Ha avuto due scatti . quelli 
previsti dal contratto scaduto 
in novembre: l'uno e mezzo do
po otto anni di navigazione ef-
fettiva e un altro 1,5 per cento 
(sulla paga base) dopo 15 anni. 

II cibo? Ce ne parla una ca-
meriera: < Spesso e cosi mise-
ro che ci pare di essere ad una 

GENOVA — L'ammiraglia della flotta passeggeri italiana, la « Michelangelo >, e rimasta ferma 
nel porta per lo sciopero dei marittimi 

Interventi di Spesso e Francisconi (CGIL) al CNEL 

Reinvesfiri solo in parte 
i forli prof if ti del 1966 

Questa la causa del regresso nell'occupazione - Uintervento pubblico 
non agisce a sufficienza o h gravemente carente, come nell'agricoltura 

mensa per i povcri. La prima 
colazione la chiamano caffe 
e latte; la marmellata ce la 
danno alle I ) . Con cosa la man-
giamo? Con la minestra? Non 
parliamo poi del riposo. I no
stri alloggi sono a poppa, pro-
prio sopra le cl iche; meglio 
non parlarne; altro che esauri-
mento nervoso >. « E' una ver-
gogna sulle nostre navi — ag
giunge un cameriere , Paolo — 
da noi ci sono ben cinque cu-
cine, da quella per lo stato 
maggiore e i passeggeri giu 
giii lino a quella della bassa 
forza; e mano a mano va giu 
giii non solo la quantita ma 
anche la qualita. Questo mentre 
le altre marinerie da anni han
no adottato il principio della 
cucina unica. E' tempo di smet-
terla con queste discriminazio-
ni medioeval i» . E', ora, una 
cameriera di mezza eta che ci 
ferma: « N o n abbiamo ne pa-
ghe, ora. ne pensioni. dopo. 
che compensino il nostro la 
voro e i nostri sacrifici. Io 
guadagno, come paga base . 56 
mila lire. Lavoriamo otto ore. 
ma le facciamo dalle sette 
del mattino alle 10 di sera , a 
seconda delle csigenze di ser-
vizio >. Vittorio. un operaio di 
macchina: « Dopo trent'anni di 
navigazione effettiva (csch^i 
quindi i lunghi periodi di at
tesa a terra, n.d.r.) andiamo 
in pensione con un miseria. Con 
25 anni di servizio prendiamo 
si e no 20 mila lire, con 40 
anni non arriviamo a 50 mi lav 
« E gli aumenti. dove li mct-
tiamo gli aumenti? — aggiun
ge un altro — per contratto 
vengono conteggiati solo sulla 
paga base: poche migliaia di 
lire, quindi. Ecco perche \ o 
gliamo il conglobamento >. 

Quello dei diritti sindacali e 
un altro punto dolentc; c e ne 
parla un operaio. Luigi: « A 
tutti. ormai c nconosciuto il 
diritto ad avere la commissione 
interna. Solo a noi questo di
ritto e ncgato; ci negano il "de-
legato di bordo"; non possia
mo riunirci. durante la navi-
2a7ione. fuori de l lorar io di la-

E' iniziato al CNEL il dibattito 
?ul rapporto 1SCO per lo studio 
della congiuntura del M<tcm«i et<> 
nomico italiano nel jeosido so 
meslre del 1966. Il d:batltio. aptr-
to da una relazione del direttore 
dciristituto. dott. Niconi. e proie-
guito per tutta la giornata di 
martedi 

Per la CGIL. sono intervenuti i 
consiglieri Ruggcro Spesso e Doro 
FrancisconL 

Spesso ha sostenuto che u rap
porto ISCO offre, questa volta, 
una analisi della situazione econo-
mica molto stimolante in quanto 
mette in luce la intensita e la 
insufficiente generalizzaiione del-
I'attuale ripresa cd il suo limite 
fondamentalc: la perdurante re 
gressione dell'occuparione 

Comunque, 1'indagine ISCO non 
mette in evidenza con il dovuto 
risalto e Ic sperequazioni insite 
tra settore e settore e all'intemo 
deuli stcssi settori e il fatto che 
l 'enonm massa di profitti rca-

lizzati noi corso del 1966, sono 
«tati i-o'.amente in parte reime-
^nt̂  Per owiarc a queste ca 
ren/e della ripresa. -pecie per 
le loro proiezum' nell'avvenire. 
oc-corre inten-ificare e qualiti-
care il procevo dinvestimento, 
superando le debotezze deli'mma-
tiva pnvata con una rivalutazio-
ne delfintervento pubblico. Tate 
rivalutazione dovra essere fonda-
mentalmente tesa a potenziare gli 
investimenti sulle produzioni dei 
beni strumentali in cormessione 
anche ad un urgente inter\ento 
pubblico per lo sviluppo dell'agri-
coltura e dell'edilizia. settori 
che nella ripresa attuale mostra-
no tutti i loro squilibri strut-
turali. 

Francisconi ha detto che la 
ripresa dell'economia. documen-
tata dal rapporto ISCO. giustinca 
maggiormente la politica rivendi-
cativ a doi sindacati dei lavoratori 
e spicga le maggiori dirTcren-
ziazioni (nspctlo alia fase dc-

prcs=iva) fra i settori dell'as-
semblea. E' comunque grave il 
fatto che. per la prima volta. 
nella a^-cmblca del C.NhL si sia 
levata una voce a chicderc la li-
mitazione del dintto di sciopero. 
Francisconi si e soffermato poi 
suite questioni dell'agrieoltura. n-
levando come ci si trovi di fronte 
a un aggrav atn squihbno fra que
sto e gli altri settori produttivi. 
Delle moiteplici cause. Franci
sconi ne ha messe in nlievo par-
ticolarmente due: la tendenza de
gli investimenti pubbhei a favo-
rire le aziende e le zone gia 
avanzate. sulla ba«e di un cri-
terio di efficien7a inte<o azsendal-
mente. che finisce per margma 
Ii7zare gran parte dell'agricolt li
ra fondata sull'azienda contadina. 
E inflne. la inefficienza dello Sta
to per quanto conceme la stessa 
applicazione delle leggi • (Piano 
verde, cnti di sviluppo. patti 
agrari) ancora oggi, in grande 
misura, inopcranti. 

\ o r o >. 

Giuseppe Tacconi 

Aumentano 
nel mondo 

i disoccupati 
II numero dei disoccupati e 

in aumento nella maggior parte 
doi pacsi del settore capitalista 
e dei paesi sottosviluppati. Lo 
affertna il rapporto del Bureau 
International du Travail (BIT) 
pubblicato per il 19G6. II rap
porto docurnenta che aumenti 
particolarmente forti si sono 
registrati alia fine dello scorso 
anno in Germania occidentale. 
Australia, Israele, Olanda. Gran 
Bretagna. Svp/ia e Zambia e in 
un grande numero di paesi in 
via di sviluppo per i quali. pe-
raltro. si hanno nntizie par 
ziali. 

La disorcupazinno risulta di 
niiiiinta. invece. in Cile, Dam 
marca, Spagna. Stati Uniti, 
Norvegia. Malta, Pakistan 

Per quanto riguarda i prezzi 
al consumo la tendenza all'au-
mento continua a manifestarsi 
nella maggior parte dei paesi 
presi in esame. II tasso di in-
cremento del costo della vita 
e raddoppiato, nel 190G. negli 
Stati Uniti. Canada. RAU. Mes 
sico. Nigeria e Pakistan. 

In Colombia. Israele. Corea 
del Sud e Giappone la percen-
tuale media di incremento delle 
retribuzioni risulta del 10 per 
cento. Oscilla invece attorno al 
2 3% per Stati Uniti, Italia, 
Unghena e Polonia. 

Alia reso dei conti i l feudo bonomiano 

Amhe le A CLI chiedono 

Nota della FILCAMS 

71% alia CGIL 
dlMstituto 
geografico 
De Agostini 

NOVARA. 8. 
C.ro?=a afTennazione della CGIL 

nelle eiezion; per il rinnovo della 
C.I_ all'I^tituto geografico De 
Acoit.n di Novara. uno dei piu 
iniportan'.i complessi tipograMci 
Italian.. I-i lista della CGIL ha 
inf.Hti regi.-trato una nuova avan-
z.ita in vot: e scggi. passando 
dal 67cl al 71 °i dei sutTragi e da 
qua:tro a cinque il numero de; 
propn eomm.ssari aziendali. Ec
co i risultau. con tra parentesi 
il confrooto con le precedent! 
votazioru: lista CGIL voti 538 
(516) pari al 7 1 ^ (67<v) seggi 5 
(4); hsta CISL voti 216 (257) 
pari al 2 9 ^ (33%) seggi 2 (2). 
Per la CGIL sono risultati eletti 
i lavoratori Fcrruccio Danini. 
Marco Danini. Enzo Dones. Eve-
no Commola. Franco Stangalini: 
per la CISL Agide Zen e Vin-
cenzo RIZZJ. Significative la 
progressione costante. la cresci-
ta dell'influenza dell'organizza-
zione sindacaie unitaria riscon-
trata in questo complesso nelle 
ultimc quattro clcz.oru per la 
CI . 

Necessaria 
nel commercio 

la contrattazione 
integrativa 

La FILCAMS-CGIL ha repli-
cato alia Conf commercio che 
aveva pubblicamente definito la 
contrattazione articolata come 
un «tentativo dei sindacati di 
scardinare il sistema contrattuale 
vigente», con una nota che ri-
corda gli impegni gia assunti in 
materia dai padroni del settore 
e dalle caratteiistiche dei vari 
strati ill aziende commerciali. 

Nessuno puo oncstamentc ne-
garc che il rapporto di lavoro 
nel negozio a gestione familiure 
e (iiiello nella rete Rinascente -
UPIM. nella Standa o nei super-
mercati siano profondamente di-
versi tra di loro. Si creano per-
cio problemi. II grande padro-
nato che doinina i supermarket, 
i magazzini UPIM, Standa e Ri
nascente crea nuove mansioni e 
qualifiche. utilizza gli apprendisti 
in attivita professional!, attribui-
sce responsabilita e rischi senza 
alcuna contropartita. intensifica 
lo sfruttamento mediante il cu-
mulo delle mansioni e 1'aumento 
dell'area di vendita pro capite. 
affida nuovi e piu complicati com-
piti ai fattorini e al personate 
del magazzino senza un atleguato 
riconoscimento di qualifica. 

In Toscana ed Emilia 

Abbandonati 
200 mila ettari 
sulPAppennino 
Di qui nascono le alluvioni - In media il 
contadino guadagna 300 mila lire I'anno 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 8. 

/ jondi aartcoh abbamlonaU s»l-
t'Appeiiiiifio Iosco emiliano vopro 
no una superficw (h circa 200 
mila vttart. Quasi la meld dei 
montanari che vivevano di agn-
coltura se ne sono andati, la 
mezzddna si e drasticamente n-
dotta, poco si d estesa I'azienda 
coltivatrice diretta. mentre si e 
allaroata I'azienda capirolistico 
condotta coi salariati. Ma solo 
il 40'"o delle terre disabitalc d pie-
namente riutiltzzato attraverso 
i arte forme. K tl reddito di lavo
ro medio del contadino monlana-
ro, se pure e un po' cresciuto, 
fiitfnk'in non e riuscito ad anda-
re oltre le 'M0 mila lire all'anno. 

Questo iKr I'auncoltura. Si an-
giunpa un limitato sviluppo del 
turismo e di alcune attivita ar-
tiaianali e piccolo induitriali, e 
si avra una idea di quanto e suc-
cesso neali ultimi 10 anni sul-
l'Appennino: cioe nelle zone di 
collina e montaana che coslilui-
scono circa il 50% deU'intero ter-
ritorio delle regioni emiliana e 
toscana. 

I dati che abbiamo riassunto e 
che illustrano una situazione nel-
Vinsieme non troppo conjortante. 
sono stati forniti nel corso dei la
vori del comet/no tecmco econo-
mico suirAppennma tn*co emilui-
no. promosw dall'Accademia del-
VAancoltura di Bologna e da van 
altri enti cconomici delle due re 
gioni interessate. presenti anchc 
i Timiistri Restivo e Pieraccim. 
Selle violte relazioni presentate 
SII .s-inooli problemi (di/e.sa contra 
le alluvioni. boschi, pro^pettive 
agrtcolo zootccmche. turismo. at
tivita industnah e artigiauali) so
no state dctte cose interessanti 
specie per la forte sottolmeatura, 
data soprattutto da alcuni esper-
ti. alia nece«i id e alia urqenza 
di provvedere a eerie opere pri-
marie. Innanzitutto all'azione di 
imbrialiamenlo delle acque e al 
rimboschimento, premessa per di-
fenderci dalle alltitio/ii e anche 
per un nuovo assetto della econo
mia montana. Quello che si e fat
to sinora in questi campi non e 

democrazia 
nelle Mutue 

Manifestazioni promosse dall'Alleanza a Genzano, 
Velletri, Moricone e Zagarolo * Continuano le il-
legalita dei bonomiani in tutta la provincia di Roma 

Nelle municipalizzate 

Mancheranno latte 
e gas nella 

prossima settimana? 
Positivo contratto per i 65 mila grafici 

Senza iatte e senza 2a s la r>"o=-
iima settimana? Le vertenze dei 
lavoratori delle az.endo nunic;-
palizzate (trasporti. nettezza ur-
bana, acqua, elettnc-ta olTe a 
gas e a centrali del latte) per 
il rinnovo dei contratti e quindi 
contro la politica governativa di 
blocco della spe^a degli enti lo-
cah. ?i tra^cmano m?oIjte da 
molti mesi r.or.ostante le r:petu:e 
prove di moderaziorve delle or-
ganizzazioni sindacali. 

I iavoratori delle centrali del 
latte e quo'li do\\e az.ende de! 
2a s hanno dec.-o ora <\\ pa^vare 
alia lotta; scioperi umtan sono 
stati proclamati per lunedi pros-
s.mo nelle centrali del latte men
tre altre 24 ore di astens:one 
avranno luo?o dal g.omo 14 al 18 
fcbbraio. sulla base di decisioni 
locah. II 2{ febbra.o so non sa-
ranno miziate !e trattative. si 

I gavoii effettueranno 48 ore 
di sc.opero ^e cntro domenica 
non ?.ungera la cunvocazione per 
n.iove trattative. Le ie^retene 
de. sindacati d: categor.a ade-
renti alia CGIL e alia UIL han
no esam.nato con.iuntamente la 
>.;uazione e hanno preso .ns.eme 
la deci.-:one di lotta ncordando 
che lo sciopero di 43 ore era 
-tato g.a proclamato e po: so-
'peso alia f.ne dello s c o r ^ d:-
cembre. I gas:sti awertooo la 
controparte che la trattativa do
vra affrontare le loro nchieste 
(contrattazione integrativa a h-
vello aziendale. nduzione doll'ora-
rlo di lavoro, miglioramenti sa-
lariali) e non costitu.re un espe-
d.ente d.latorio. 

GRAFICI — E" stato Tirmato 
•len il nuovo contratto di lavoro 
dei 65.000 crafki. L'accordo pre-
vede la nduzione deU*orario da 
44 a 41 ore: per e.\i addett; ai pe 
nodc i l'oraro <cende da 42 a 41. 
Salan e stipendi aumentano del 
7 per cento: j miglioramenti com-
plessm sono sul H.SO'e. L'inden-
nita di anzianita e stata elevata 
a sette giorni e. a parti re dal 
16 febbraio. tutti gh opera! matu-
reranno una indennita di anziani
ta di 15 gM>mi all'anno. Le ferie 
operai saranno di 15 giorni per 
quelli a venti meno di 6 anni di 
anzianita: di 18 giorni per gli 
altri. Gii scatti d'anzianita operai 
sono stati elevati dall'l al 2 per 
cento. Miglioramenti economic! 
sono stati ottenuti per alcune 
categorie di speciahzzati (fotogra-
fi per selezione a colore, addetti 
al clisciografo etc.). Inoltre l'ac
cordo prevede il passaggio di ca-
tegoria di molti lavoratori. la de-
finizione del trattamento degli arv 
prendjsti per l'orano di lavoro, la 

Cratifiea natalizia e !a cont.n 
gonza. 

Sono state inline latituite le 
commissioni pantetiche al fine di 
tutelare la dilute dei lavoratori. 
Sono stati inoltre acquisiti lm-
portanti diritti sindacal: (permes-
si retnbuiti per i d.nsenti finda-
cah: mialiore regolamentazione 
delle affissioni de) comunicati 
nelle aziende). II contratto en-
trera in vi2ore i! Ifi febbra.o per 
la durata di due anni. 

MINATORI — Opci avra luoeo 
I'annunctato incontro tra 1 ran-
P'e.-entanti s ndaca.i de: m.nato-
r. e la Confmdjs-.r.a I-a tratta
tiva vertera sulle r,vend:cazion; 
contrattuali ?o-tenjte dai mma-
tori con una lotta protrattasi per 
oltre un ar»K) 

NAVALMECCANICI — Doma-
ni gh ;mp:ega:i e i teenci del-
Tltalcantieri delle sed; d: (ks 
nova. Castellamma-e e Monfal 
cone sciopereranno per la secon
da volta per orotostare contro le 
mancaie garanz e ir. materia d: 
tra5fer.rr.ent0 rco.la n.w.a s e i e 
di Tr.e.-te. 

veito molto (ad esempio fino a 
tutto il l'JtiG. come lia rienrdato 
1/ prof, lie Pltihppis dell'untver-
Mid (// Fireme, si sono rnnboiclii-
ti siiliAppenmno totco emiUano 
Jli mila ettari in tutto. poco piu 
del !>'b dell'attuale superficie a 
bosco). 

Piultosto anacromstici in rela
zione alio slesso contenuto dei di-
verst studt presentati. sono ap-
parsi invece il toiio e la sostanza 
di alcune ajfermazioni forzata-
mente ottimistiche e anche un po' 
paradossali come quella che m 
sostanza il * quadro delle vicende 
appennmictie e chiaramente po
sitivo e mcoraqgiante ». Ala al di 
la di questi ed altri aspetti enti-
cabili. va rilevato che insieme 
alia conoicenza di situaziom e 
fatti. hanno trovato corpo e si 
sono in certa misura afjermale 
nel convegno alcune idee e sug-
gerimenti di indubbio interesse. 

In primo luogo la convinzione 
che VAppenmno non solo non 
deve essere abliandonalo al suo 
destino. ma pud fornire ricchezza 
al Paese, beninteso purche del 
Paese lo si consideri parte inte-
grante — rjud e — e su di esso 
si operi in modo programmato e 
coordinato a livello di compren-
son omooenei. In secondo luogo 
che una delle fonti di reddito im-
porlante pud estere I'aqricoltura 
la quale deve ricerere pero un 
soslonzinle anito da parte dello 
Stato. sta per quanto riguarda la 
organizzazione di forme associate 
e com-ortilt cfie permeltano una 
dimenyione maaaiorc dcll'azienda 
agrana. die la <peciahzzazione e 
qualificazume delle culture. La 
zaatecma in partuolare — come 
ha rilevato 1! prof. Baldom del 
I'umversita di Bologna — puo 
essere per Vagricoltura in colli
na e montagna una prospettna 
positiva. a condizione che si im-
picghmo viezzi e si realizzina tipi 
di qatione moderni. meccanizzatt. 
razionali. 

Riliein e proposte sono stati 
/ a id anche per i settori del tu-
rixino e della piccolo industna. 
per il primo in imrticolarc che 
sembra offrire possibilila di red
dito di un certo peso purche. an-
die qui, vt sia un intervento or-
ganico e programmato con la pre 
senza dell'enle pubblico. K non .si 
la ici . come spesso c avvenuto 
in questi anni. via libera a spe
culator! smgoli che spesso hanno 
rovinato intere zone, deturpando 
boschi e paesagaio creando lc 
premesse del dissesto da cui 
hanno origine i fenomem allu-
vionali. 

Molto timido. spesso del tutto 
inesistente. c stato nell'insieme 
del convegno H discorso critico 
nei confronti di quanto lo Sta
to. il governo hanno fatto o non 
fatto in questi anni verso I'Appen-
nino. Un vuoto che si e cercato 
<ii coprire sostituendo alia critica 
il semplicistico slogan dei monta
nari che c si sono aiutati da se > 
menfrr e diiaro che il nassetto 
dei 200 mila ettari abbandonati 
mm pud essere. alio sfalo dei 
faW. opera di smgoli ma oggctto 
di un preciso intervento puhhhco 
direttamcntc attuato da cnti di 
sviluppo regional!. 

Lina Anghel 

Le ACLI-Terra hanno inv ita 
to i propri aderenti a parteci-
pare alle elezioni per le Mu
tue contadine. sollccitandoli 
* perche si sentano impegnati. 
pursonalmenle ed in gruppo. a 
partecipare all'iinminente rin 
novo dei consigh di ammini 
strazione. auspitando che que 
sta sia un'otcasione di parteci 
pazione autenticamente demo 
cratica di tutte le esperienze 
sociali present! nel mondo con 
tadino». II linguaggio. in ve 
rita, non e molto chiaro ma 
due cose possono desumersi da 
questa presa di posizione: 1) 
che le ACLI-Terra non escludo 
no la presentazione di proprie 
listc o di unirsi ad altri rag 
gruppamenti per liste comuni 
(partecipazione « in gruppo »); 
2) che si auspica la fini' delle 
preclusion! contro le mmoranze 
(modifica della legge elettora 
lc) e contro l'Alleanza contadi-
ni in particolare (la « parteci
pazione autenticamente demo-
cratica di tutte le esperienze 
sociali presenti nel mondo con
tadino »). 

II comunicato-stampa della 
Commissione Terra delle ACLI 
finisce qui. E* probabile che 
istni7ioni dtttagliate si.ino sta 
te diramate alle organi/za/ in 
ni di ba.se. Comunciuc. come 
presa (h posizione generale ci 
pare ancora etce. isivamente 
imbarazzata di fronte alia gra 
v e crisi d i e travaglia l'assi 
stenza malattia ai contadini. 
La iiiefliiienz.i delKassisti n/<i 
fornita daH'attuah' ririianizz.i-
/ ione mutualistica. cosi come 
riianno voluta c condizionata 
i funzionari dell'on. Ronnmi. su 
pora quella di qualsiasi altro 
settore. Persino artigiani e 
commercianti. pur avendo una 
legge islitutiva limitata. hanno 
un'assistenza migliore. Si ve 
rificano infatti una serie di si-
tuazinni in cui l'assistenza e 
al disotto anche dei minimi di 
legge: 

I) rifiuto di prcstazinni ospe 
dalicrc a causa dei dehiti con 
tratti (come a Cuneo. Tarqui-
nia ecc . . . ) : 2) assistenza indi-
reta per circa tre milioni di 
assistiti. cioe per tre quarti 
di essi . con rimborsi al 5flro 
ed anche al 40*^ della notula 
pagata al medico: 3) inefficien
za del servizio ambulatoriale 
e dilapidazione dei soldi dello 
Stato e dei contadini per man-
tenere un apparato di funzio

nari a bassissinio luidimento 
dal lato assistenziale, 1) ruat-
ti politici vcigognoM d i e pren-
dono spunlo cl.1ir.1tlo di e io-
gazione dell assisted/.1. .">> one 
losita drll'.issivU iv.1 pi r H 
roiit.idino MIIIIV ulu.ili spmta al 
punto che il (out,nlitm p.m.i da 
(if) <i T."> Ini- pi 1 uinin.it.1 men 
tre lo strsM) (apit.ilisla agia 
n o pav'.i (l.i 'M ,1 T, hit- sulla 
gioiu.ita del s.ii.u Kiln il (|iin 
le ultimii "-al.u i.itu l i i e v e pa 
ga e picst.i/iniu pievidi-nziali 
molto piu ,iltc 

II pief» ttc i 1 tin itit nti bo 
noiniam tit Knm,i (nntinu.ino a 
vuil.ire. inmost,inti- It s( ijn.i 
l.izioiii al imi'iMi in di 1 I ,»vo 
10 lc iiottnt piu • li tin n'.irl 
dell.1 put .mtIIil n:>'< 1.1M( ,1 || |{ 
gc tl i ttoi .ili sulh Mu'iit Ieri 
r.Mlc.iiiZ.i I1.1 tt li m .if.itn al 
pieUttu al lu dm ( . i -r quello 
dei piesuU'iiti di .Mtitu.i di Ca 
nale Milliter.1110 e An/10. ( lie it 
rilhitano di u n d e r nolo It It n 
co degli elettori. Al Column 
sario bonomiano all.i I'tdcr-
mutue proviiiciale, Toinm.i^ini. 
sono stati segualati 1 I . M di 
An/10. Ccivai . i . \ .ilmontone. 
Cave e C.ui.ile pi 1 il iiliuto 
dei president! di i ispttt . in la 
legge. In alcuni lomuni 1 ,itti 
vita dei honoitmini ultuu.i^^a 
ogni limite' a \ tilt ti 1 i' I H-'e-
trica conven/ionat.i (on la Mil 
tua (he ihiede alle (oiit.idme 
la d i lcga a nonit' di ll.i Inuio 
miana; a Cervt tt 11 il pit -1 
(lentf dt-ll.i Mutu.i t'iiuiini.1 a 
iiliutare la s(.,i,. ( |, | Connine 
per lo svolginiento dellt- t i e 
zioiii. in quanto le vo i i ebbe 
fare iicll'utlit 10 d* Ha bono 
miana. 

L'Alleanza ha pioinosso nu 
merose manifestazioni di p io 
testa: domani mattina, ventr 
di. a Genzano i o n tin (01111/10 
di At til 10 Esposto; doim una a 
Velletri. Moricone Zagarolo e 
Cervctei i . Assembler* soot, ^ta 
te convotate 111 numeio-i 10 
muni. A Menl.in.i vci i . i p ie 
scntata una li-ta unit.111,1 m 
titolata - Dtii'.iK ra/ia (ont.idi 
na » con la p.utt (ip.izunie del 
la se/ ione I'CI Sia la Cami ia 
del Lavoro c!n la Li ga Coo 
(K-rative danno il loro ap|H>g 
gio alia jniziatna umtan.1 per 
contestarc passo ;1 pas^i i 
brogli che i funzionari di Ro 
nomi p n p a r a n o in vista del 
19 febbraio. 

1 cambi 
Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
SteHina britannica 
Corona danese 
Corona norvegete 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
ScelHno auslriaco 
Scudo portoghete 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 

1 Sterlina egiziana 

622.80 
575,75 
144,08 

1744^0 
90.20 
86,30 

120,82 
172^5 
12,30 

126,12 
157.08 
10^1 
24,14 
21,40 
1.75 
0,23 

730,00 

LZ telegrafiche 

Conferenza su investimenti USA 
Limed! prossimo 1'ambasciatore americano prcsso l'OCSE. Phi

lip Trezise. terra una conferenza sul tema: < Gli investimenti USA 
in Europa e in Italia >. presso la sede dell'Istituto nazionale per il 
commerc.o estcro. 

Cotonieri: in netta ripresa 
l /A^oaazio&e cotoniera ha reso no'o 1 dati dei primi 10 me«i 

del 'G6 dai quali risulta un aumento produttivo notevole. in con-
fronto alio stesso penodo del "&5: da 162 mila a 207 mila tonnellate 
( + 27.2^). Mercato particolarmente favorevole per i tessuti a 
spugna. 

Miniere: intervento per Raibl 
In una riunione al ministero delle Partecipazioni statali. l'asses-

sore al Lavoro della Regione Fnuli-Venezia Giuha ha chiesto nuo-
vamente il passaggio all'AMMI (IRI) delle miniere di Raibl di 
Cave del PrediL 

Profitti: «boom» alle Bonifiche Ferraresi 
Un notevole aumento dei profitti per le Bonifiche Ferraresi (in 

mano ai monopoli zucchericri) si desumc dalle anticipazioni date 
dall'c Agenzia Economica Finanziana >: per il '66. vengono aumen-
tati i dividendi da .13 a 35 lire per azione (nel '64 erano 30). oltre 
a un regalino di 600 milioni a ah aziomsti come aumento gratuito 
del capitale (da 1.5 a 2,1 rruhardi). 

E' In vendita nelle (ibrerle d n . 1 dello 
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AFRICA: 
rivoluzione nazionale 
e rivoluzione sociale 
— 1 1 il rreocolonlalLmno, 1'airu.ile fase della lotta ant impo-

r»al'n'rca nel conr inente , i p a n t i di massa c l'cdifica-

z.o.ne del toc ia l i smo, s u u t i u r e toc io -cconomichc c wi« 

d; iv !i;ppo dei paesi afneani in articofi c interventi dj 

Ijorfi El Kholi. A. Sobolev. Ah Yauz ( M o r o c c o ) , Idnt-

ia Durra ( M a l i ) . Moh, Et-Dm ( R A U ) , Majhemut 

Drop f S e n e g a l ) , Stephen \'$oma ("Zimbabwe), e t\tn. 

fniltrt, in questo numero: 

La risoluzione politica 
del XVIII congresso 
del Partito Comunista Francese 

H. Bumedien: 
Protpettive della rivoluzione algerina 
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